Università degli Studi di Catania - CInAP - EVENTO Tree: Dutch-Italian Green Business
Challenge
Il CInAP intende promuovere questa importantissima iniziativa organizzata da Tree - partner
dell'Ambasciata dei Paesi Bassi per l'organizzazione dell'edizione 2020 del Dutch-Italian Green
Business Challenge. Si tratta del primo grande evento online del Talents scouting
program olandese, nato per promuovere il matchmaking tra le aziende olandesi e giovani talenti
italiani, stimolando lo scambio economico, culturale e la contaminazione tra i due Paesi.

Il tema di questa edizione sarà la trasformazione digitale e l'impatto ambientale, aspetti sempre
più importanti per gli asset aziendali: KLM Airlines, Philips e Randstad hanno già lanciato le
challenge: healthcare, work-life balance, ridefinizione UX/UI, gestione degli spazi di lavoro e
Biofuel saranno alcuni dei temi protagonisti.

Chi cerchiamo?
Verranno 24 brillanti studenti universitari, laureandi e neolaureati pronti a mettersi in gioco e
rispondere con soluzioni innovative, alle sfide lanciate dalle aziende. Le tematiche principali
saranno le seguenti: ridefinizione degli spazi di lavoro che favoriscano/rendano più efficiente il
lavoro agile, creazione di pacchetti di attività di marketing, di comunicazione e
commerciali, interventi per migliorare l'usabilità e i contenuti di un sito web.
Di conseguenza, i profili ritenuti maggiormente interessanti saranno studenti o laureati con un
background in economia, ingegneria, architettura.
Tuttavia, il bootcamp è aperto a chiunque avesse voglia di imparare, mettersi in gioco, stringere
nuove relazioni con importanti aziende e altri ragazzi talentuosi.
Si può partecipare da soli, oppure con un team di massimo 6 persone. Iscrivendosi come singolo,
saranno gli organizzatori a costruire il team in modo da conoscere altri talenti direttamente
all’evento.
Sarà possibile migliorare le proprie competenze trasversali, imparare a lavorare in team,
produrre un pitch e fare innovazione con approccio al problem solving, soprattutto grazie
all'aiuto dei mentor che seguiranno tutti i partecipanti durante il percorso nella validazione
dell’idea progettuale.

Cosa si vince?
In palio 6 biglietti per Amsterdam, 2 stage presso le aziende, un attestato di
partecipazione dall'Ambasciata dei Paesi Bassi, accessori e molto altro.

L’evento si terrà online il 16 e 17 luglio.

Cliccare qui per iscriversi!

Per saperne di più

Seguire il webinar che si svolgerà giovedì 2 luglio alle ore 15:00. Sarà l'occasione per
conoscere Olandiamo - Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia e le grandi
aziende coinvolte, per approfondire le challenge e ricevere chiarimenti e informazioni
sull’evento. Iscriviti al webinar al seguente link!
La partecipazione è gratuita e avverrà interamente online.
Una volta effettuata la registrazione, completare la procedura inviando una mail avente
come oggetto a cinap2@unict.it riportando:
Oggetto: “Green Business Challenge”
NOME e COGNOME
Corso di Laurea
Numero di telefono
Indirizzo E-MAIL

Si tratta di un evento aperto a tutti e, dunque, non specifico per il Collocamento Mirato.

